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AVVISO 

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 dell’attività di supporto tecnico per l’attuazione del progetto “Azione pilota di 
digitalizzazione dei processi amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche per la 
realizzazione di servizi di e-government interoperabili ed integrati” in attuazione della DGR 
1605 del 21.10.2016 - Fondi LR 16/93 annualità 2016.  

(CIG n. Z591CB3F7C) 

In esecuzione alla delibera a contrarre del CdA di VeGAL n. 71 del 7 dicembre 2016, le Ditte interessate e 
con i requisiti richiesti all’art.5 sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica 
per l’eventuale affidamento del servizio richiamato in oggetto, secondo le indicazioni che seguono.   
 
1. COMMITTENTE 
VeGAL è l’Agenzia di Sviluppo del Veneto Orientale, costituita da Enti pubblici e privati. VeGAL opera 
come Associazione senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica ed ha sede in Portogruaro (VE), 
via Cimetta, n. 1. Tel. +39 0421 394202 – fax +39 0421 390728 e-mail: vegal@vegal.net, Sito web: 
www.vegal.it. 
VeGAL svolge dal 2005 l’attività di segretariato tecnico della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale 
istituita ai sensi della LR n. 16/1993 del Veneto e dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia 
Orientale ai sensi della LR n. 35/2001 e supporta l’attuazione di progetti ed iniziative coerenti con la 
stessa LR n. 16/1993. 
In particolare con la DGR n. 1605/2016 la Regione Veneto ha assegnato un contributo al Comune di 
Concordia Sagittaria per l’attuazione del progetto n. 3 “Azione pilota di digitalizzazione dei processi 
amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government 
interoperabili ed integrati”. 
 
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il servizio oggetto della presente indagine di mercato si inserisce in un progetto approvato dalla 
Conferenza dei Sindaci LR 16/93, finanziato con DGR n. 1605/2016 e coordinato dal Comune di Concordia 
Sagittaria in qualità di Comune capofila, che intende realizzare un nuovo servizio di e-government per 
quanto riguarda il SUAP in un nucleo ristretto di Comuni del Veneto Orientale. Il progetto consiste 
nell’avvio di un’azione pilota per sviluppare e diffondere servizi di e-government interattivi ed integrati 
sviluppati in una logica di co-design con gli utenti, puntando sul servizio SUAP con gli obiettivi di: 
o sopperire alla varietà dei sistemi informatici utilizzati dai Comuni, che generano difficoltà e confusione 

all'utenza e rendere omogenee le procedure e la modulistica, nell'ottica della semplificazione 
amministrativa e della riduzione degli oneri a carico delle imprese; 

o rendere disponibile nei Comuni pilota un sistema informatico a servizio dei SUAP, rispondente alla 
normativa vigente, tramite la realizzazione di un software contenente la standardizzazione delle 
procedure e della modulistica per commercio, industria, artigianato, agricoltura, turismo, servizi alle 
imprese e altri; 

o assicurare che i procedimenti SUAP nei Comuni pilota siano gestibili in modo completamente 
dematerializzato. 

Il progetto interessa l’ambito dei Comuni afferenti alla LR n. 16/93 (attualmente i 20 comuni dell’area 
nord orientale della Città metropolitana di Venezia; potranno eventualmente aderire anche i Comuni di 
Cavallino-Treporti e di Quarto d’Altino) e prevede come Comuni ambito della sperimentazione i sei 
Comuni di Concordia Sagittaria, Gruaro, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e Teglio Veneto. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO. 
Per il supporto alla realizzazione delle attività sopraelencate, VeGAL deve acquisire all’esterno, previa 
procedura di selezione ai sensi dell’art. 36 del d.Lgs 50/2016, competenze specialistiche a supporto 
dell’organico interno. 
Il servizio dovrà permettere l’effettuazione di un’analisi degli attuali processi SUAP e la formulazione di 
idonee linee guida per giungere alla piena digitalizzazione ed interoperabilità fra gli enti dei relativi 
processi amministrativi. Tale analisi andrà condotta a livello generale in tutti i (n.20+2) Comuni ambito 
della LR n. 16/93 e a livello dettagliato nei (n.7) Comuni ambito della sperimentazione. L’analisi dovrà 
contenere una puntuale analisi organizzativa rispetto all’erogazione del servizio SUAP, in termini di 
risorse dedicate, procedure utilizzate, regolamenti e dotazioni disponibili, al fine di individuare prassi 
operative virtuose da replicare nei diversi contesti operativi e criticità/fabbisogni da risolvere, con 
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particolare riferimento alle tecnologie utilizzate e alle modalità di raccordo con gli Enti interessati ai vari 
procedimenti, sia interni che esterni ai Comuni. L’analisi si concluderà con una relazione scritta che 
evidenzi le criticità rilevate, le proposte di correzione/miglioramento raccolte dai soggetti, pubblici e 
privati, coinvolti nel procedimento SUAP, sia in termini di potenziamento delle dotazioni tecnologiche 
(hardware, software e assistenza) che di fabbisogni formativi. Tale relazione dovrà essere presentata ai 
Comuni nonché illustrata a CCIAA di Venezia e Delta Lagunare/Infocamere. 
Le modalità attuative delle azioni sopradescritte dovranno essere successivamente strutturate in un 
“Piano attuativo” da presentare e approvare in una seduta della Conferenza dei Sindaci che dovrebbe 
tenersi il 25.1.2017. 
La fase di analisi oggetto dell'incarico dovrà prevedere dei momenti di ascolto e confronto con i referenti 
politici e tecnici delle Amministrazioni comunali dell’ambito pilota di sperimentazione, con le tutte le 
Amministrazioni che intervengono nel procedimento SUAP (CCIAA di Venezia e Delta Lagunare, Città 
Metropolitana di Venezia, Aziende Sanitarie Locali, Agenzia Regionale per la protezione ambientale, Vigili 
del Fuoco, ecc.) e con le principali rappresentanze del mondo imprenditoriale locale e degli Ordini 
professionali, allo scopo di rilevare le criticità e individuare le azioni di miglioramento. 
 
4. DURATA DEL SERVIZIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto (che conterrà le modalità e i termini 
per la realizzazione delle varie attività) e che indicativamente si prevede possa decorrere dal 23.1.2017 e 
fino al 10.03.2017, salvo proroghe concesse dal committente che verranno eventualmente comunicate. 
Le prestazioni di cui sopra verranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione, con autonomia quanto 
all’impiego delle proprie energie lavorative, con libertà organizzativa ed operativa, seguendo però le 
indicazioni operative e le tempistiche di massima fornite da VeGAL. 
L’attività dovrà essere svolta preferibilmente presso gli uffici di VeGAL a Portogruaro in Via Cimetta, 1, 
ma potrà anche essere svolta presso il proprio domicilio qualora ciò non ostacoli l’assolvimento 
dell’incarico e potrà richiedere le necessarie trasferte relative all’organizzazione delle attività oggetto di 
incarico. 
I costi delle trasferte e di ogni onere e costo relativo allo svolgimento dell’incarico, sono inclusi nel budget 
che verrà affidato. 
 
5. CONTENUTI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
La proposta deve contenere l’offerta tecnico-economica, espressa in ribasso percentuale rispetto al 
Budget massimo disponibile di € 10.000,00 lordi omnicomprensivi di IVA ed ogni altro onere 
incluso.  
Ai fini dell'affidamento dell'incarico, si terrà conto, oltre che del prezzo offerto, anche delle modalità 
operative e organizzative e del curriculum del soggetto offerente. 
L’offerta tecnico-economica dovrà essere costituita da: 
− allegato A): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
− allegato B): offerta economica; 
− curriculum del soggetto offerente, dal quale dovrà emergere la realizzazione di almeno n. 1 incarico 

nell’ultimo triennio 2014-2016 di analisi di procedure amministrative per conto di Enti Locali/camerali 
(titolo che costituisce elemento di ammissibilità del soggetto offerente); 

− proposta di Piano attuativo dettagliato delle attività previste nel periodo febbraio-marzo 2017, 
descrizione dello staff di tecnici/esperti che saranno coinvolti nell'erogazione del servizio, le gg/uomo 
stimate e i relativi curricula. 

Per ragioni organizzative e legate alle scadenze del progetto l’offerta dovrà pervenire entro le ore 13,00 
del 16 gennaio 2017 a VeGAL, Via Cimetta, 1 – Portogruaro VE, esclusivamente via mail all’indirizzo 
vegal@vegal.net o vegal@pec.it. 
Si informa che la presente indagine è conoscitiva e non vincolante per VeGAL ed è effettuata da VeGAL 
nelle more dell’eventuale affidamento dell’incarico da parte del Comune di Concordia Sagittaria, capofila 
del progetto. 
 
6. INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Calasso Simonetta. 
Gal Venezia Orientale (VeGAL) – Via Cimetta n.1 – 30026 Portogruaro (VE) 
Tel. 0421-394202 Telefax 0421-390728 
E mail vegal@vegal.net 
 
Portogruaro 23.12.2016 
        Il Responsabile del Procedimento 
         F.to Calasso Simonetta 


